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VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA

OGGETTO: Procedura negoziata per la fornitura e collocazione di segnaletica stradale verticale ed
esecuzione lavori per la retlbzrzione di segnaletica orizzontale all'interno del sedime
poÉuale di Catania.
Afidomento diretto ai sensi dell'srt. 36 comma 2 lettera a) ed art. 3l commo I del D. Lgs
50/2016.

L'anno 2018, addì 13 (tredici) del mese di giugno, alle ore 10:30, presso gli uffici dell'Autorità di
Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, Ufficio Territoriale di Catania, si sono svolte le operazioni di
gara relative al conferimento del servizio e dei lavori in oggetto, per un importo complessivo die. 40.612,06, di
cui €. 37.503,50 per i lavori a base d'asta soggetti a ribasso, e.750,07 per oneri della sicurezza non soggetti a

ribasso ed €. 2.358,49 per somme a disposizione dell'Ente.
Con Decreto Presidenziale n.35/18 del 06.06.2018 è stata nominata la Commissione di Gara, così

composta:

- Dott. Ing. Riccardo kntini, Presidente;

- Dott.ssa Letizia Iacolino - Componente;

- Rag. Giovanni Semeraro - Componente e segretario verbalizzante.

I Componenti e tl Presidente dichiarano che in capo agli stessi non sussistono cause di incompatibilità
con la funzione assegnata con il predetto decreto, e dichiara aperta la seduta pubblica di gara.

Alla seduta partecipa l'Arch. Giuseppe SPERA, nella qualità di amministratore unico della ditta
SPERA'S S.r.l., identificato con C.I. n. AY 7748830 rilasciata dal Comune di Belmonte Mezzagno in data
27 .05.2015 e valida fino al I 8.10.2025.

PREMESSO CHE

- in esito all'awiso di indagine di mercato pubblicato i119.04.2018, sono pervenute n. l9 candidature
entro il termine di scadenza del 04.05.2018, riepilogate in ordine cronologico nell'apposito verbale agli
atti d'ufficio;

- il predetto awiso prescriveva che questa Autorità awebbe
concorrenti prequalificati, selezionati in ordine cronologico;

- in ragione dell'elenco cronologico sopra indicato, con
I 5.05.20 I 8, sono state invitate a presentare la propria offerta
un totale di dieci (10) difte, come qui di seguito riepilogato:

proceduto ad invitare i primi l0 (dieci)

lettera prot. n.3294Nl20l8lGARE del
le ditte contrassegnate dal n.l al n. l0 per

Progressivo

cronologico
Ragione Sociale - Sede Legale

1 ARIS S.r.l. - Favara

2 IMPIANTI S.a.s.- Monreale

3 SEGNAL SYSTEM S.r.l. - Spello

4 GEMI S.r.l. - Mussomeli
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5 S.L.CO S.r.l. - Palermo

6 PERNICE IMPIANTI S.r.l.- Palermo

7 SPERA'S S.r.l.- Palermo

8 NUOVA SEGNALETICA SICILIANA S.n.c. - Misterbianco

9 Impresa Salvatore DURO - Messina

l0 SEGNALTRAIFIC S.a.s. - Giuliano in Campania

che con nota prot. n. 3493N/2018/GARE del 21.05.2018 sono state inviate alle predette ditte
prequalificate taluni chiarimenti e risposte a quesiti:
con nota prot. n.445lNl2018lGARE del 08.06.2018 è stata data contezz,a a t.ulte le ditte invitate che le
operazioni di gara pubblica sono state programmate per il giorno 13.06.2018 alle ore 10,00;
il criterio di aggiudicazione, così come specificato nella lettera invito, è quello del prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara, determinato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs
5012016;
in esito alla predetta lettera di invito, sono pervenute, entro il termine perentorio assegnato a pena
esclusione del giomo 28.05.2018 ore 12,00, n. 6 (sei) buste chiuse e sigillate, che i componenti della
Commissione prowedono a siglare, assegnando a ciascuna un numero identificativo come da seguente
elenco:

Progressivo
cronologico

Orario
Ricezione

Plico
Ragione Sociale - Sede Legale N.

Protocollo

N. Progressivo
attribuito dalla
Commissione

25t05t2018 l2:55 SPERA'S S.r.l.- Palermo 3918 I

25t05120r8 08:40 S.[.CO S.r.l. - Palermo 3828 2

2410512018 l0:49 SEGNALTRAFFIC S.a.s. - Giuliano in
Campania

3829 3

2510512018 08:40 ARIS S.r.l. - Favara 3830 4

2510512018 l0:50 SEGNAL SYSTEM S.r.l. - Spello 3831 5

28105/2018 09:30 NUOVA SEGNALETICA SICILIANA S.n.c. -
Misterbianco

3858 6

Il Presidente, verificata l'integrità del plico, procede all'apertura della busta contrassegnat4 dal n.l e
conseguente verifica della documentazione amministrativa ivi contenuta prodotta dalla ditta SPERA'S S.r.l.,
che risulta essere rispondente ai requisiti previsti dalla lettera di invito. Il plico ivi contenuto, relativo all,offerta
economica, che risulta sigillato e chiuso sui lembi, viene contrassegnato dal n.l. e temporaneamente accantonato
Il Presidente dichiara ammessa alla fase successiva la ditta SpERA'S S.r.l.

++:Ì+*

Il Presidente, verificata I'integrità del plico, procede all'apertura della busta contrassegnata dal n.2 e
conseguente verifica della documentazione amministrativa ivi contenuta prodotta dalla ditta S.IL.CO S.r.l., che
risulta essere rispondente ai requisiti previsti dalla lertera di invito. Il plico ivi contenuto, relativo all,offerta
economica, che risulta sigillato e chiuso sui lembi, viene contrassegnato dal n.2 e temporaneamente accantonato.
Il Presidente dichiara ammessr alla fase successiva la ditta S.IL.CO S.r.l.

+t+tr
Il Presidente, verificata l'integrità del plico, procede all'apertura della busta contrassegnata dal n.3 econseguenle verifica della documentazione amministrativa ivi contenuta prodotta' dalla dittaSEGNALTRAFFIC S'a's All'interno del plico il Presidente riscontra la presenza, oltre alla documentazione
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amministrativa prodotta dalla ditta, anche del documento relativo all'offerta economica che, in difformità di
quanto prescritto dalla lettera di invito, non è stata inserita in apposita busta chiusa e sigillata. Pertanto il
Presidente e i Componenti procedono a siglare tutta la documentazione contenuta nel plico principale e

dichiarano I'ESCLUSIONE della ditta SEGNALTRAFFIC S.a.s. dalla presente procedura di gara.

't 
t!,1,| *

Il Presidente, verificata l'integrità del plico, procede all'apertura della busta contrassegnata dal n.4 e

conseguente verifica della documentazione amministrativa ivi contenuta prodotta dalla ditta ARIS S.r.l., che

risulta essere rispondente ai requisiti previsti dalla lettera di invito. Il plico ivi contenuto, relativo all'offerta
economica, che risulta sigillato e chiuso sui lembi, viene contrassegnato dal n.4 e temporaneamente accantonato.

Il Presidente dichiara ammessa alla fase successiva la ditta-ARIS S.r.l.

Il Presidente, verificata l'integrita del plico, procede all'apertura della busta contrassegnata dal n.5

prodotta dalla ditta SEGNAL SYSTEM S.r.l.

Il plico ivi contenuto, relativo all'offerta economica, che risulta sigillato e chiuso sui lembi, viene

contrassegnato dal n.5 e temporaneamente accantonato.

All'intemo del plico viene riscontrata la presenza di un CD-R marca VERBATIM riportante la dicitura
a pennarello: "CAUZIONE PROVWSORIA SEGNAL SYSTEM S.R.I. - AUTORITA' DI SISTEMA
PORTaALE MARE SICILIA ORIENTALE SC.2A5/2018 12:00". Considento che dalla verifica della
documentazione amministrativa prodotta dalla ditta è emerso che la stessa risulta rispondente ai requisiti previsti

nella lettera di invito, il Presidente dispone di non effettuare la verifica del contenuto del predetto CD-R, che

viene chiuso nella busta trasparente e spillato alla busta principale. Il Presidente dichiara ammessa alla fase

successiva la ditta SEGNAL SYSTEM S.r.l.
+f:i**

Il Presidente, verificata l'integrita del plico, procede all'apertura della busta contrassegnata dal n.6 e
conseguente verifica della documentazione amministrativa ivi contenuta prodotta dalla ditta NUOVA
SEGNALETICA SICILIANA S.n.c.

Dall'esame della documentazione amministrativa risulta che, in difformita da quanto prescritto dalla
lettera di invito e dalla nota di chiarimenti e risposte a quesiti, la ditta NUOVA SEGNALETICA SICILIANA
S.n.c. non rilascia alcuna dichiarazione in ordine ai requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016, bensì riporta
i requisiti di cui all'art. 38 del soppresso D. Lgs. 163/2006 e che, pertanto, la dichiarazione risulta carente

relativamente ai seguenti aspetti, esemplificativi e non esaustivi, di cui al comma 1, lettera a), b), d) e f) previsti
nell'art.80 del D. Lgs.50/2016 e non dichiarati.

Inoltre, seppur non richiesta dalla lettera di invito, non risulta presente alcuna attestazione SOA dalla
quale poter desumere, almeno in parte, i requisiti la cui dichiarazione è stata omessa. Pertanto il Presidente
diChiArA I'ESCLUSIONE dCIIA dittA NUOVA SEGNALETICA SICILIANA S.N.C.

Il plico relativo all'offerta economica, che risulta sigillato e chiuso sui lembi, viene contrassegnato dal
n.6 e allegato alla restante documentazione senza aprirlo.

+'l**+

Preso atto che sono state ammesse n.4 ditte alla fase di apertura dell'offerta economica, il presidente
procede all'apertura dell'offerta economica prodotta dal concorrente n.l - ditta SPERA'S S.r.l. e da leftura del
ribasso offerto, che risulta essere pari ar 49,50%o, espresso in lettere
QUARANTANOVEVIRGOLAC INQUANTAPERCENTO.

Dalla verifica puntuale dell'offerta economica prodotta dalla ditta SpEItA,S S.r.l., risulta che l,importoindicato in lettere, offerto al netto del ribasso, è
EURODICIANNOVEMILANOVECENTOTRENTAN OVE/ 27 .
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Il Presidente prende atto della discrasia sopra evidenziata e ritiene necessario effettuare approfondimenti
normativi, in esito ai quali è emerso che il Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria del 13 novembre 2015, ha

stabilito che, in caso di discordanza fra I'offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, va applicato quanto

stabilito dall'art. I 19 D.P.R. n.207 /2010. Fra i comma del citato articolo che si attagliano al caso in specie,
quindi, il comma 2 così recita: "... Nel termine fissato con la lettera di invilo, i conconenti imettono alla
stazione appahante, unitamente agli altri documenti richiesti, la lista di cai al comma I che riporta, nella quinta
e sesla colonna, i prezzi unitari olferti per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed
in lettere nella sesta colonna e, nella seltima colonna, i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna
per i prezzi indicati nella sesta. Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodoui, è
indicato dal conconenle in calce al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percenluale ispetto al
prezzo complessivo poslo a base di gara. Il preuo complessiw ed il ribasso sono indicart in cifre ed in leuera
In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale ìndieato in lettere... "

Pertanto, considerato che nella nota prol. I.3493N12018/GARE del 21.05.2018, relativa ai chiarimenti
e risposte a quesiti, è stato prescritto che "... l'offeflo deve esserc il ribosso espresso in percentuale
sull'imporlo complessivo o base d'asla, escluso degli oneri di sicureao non comprimibrli.... ", ritenuta
sussistente la fattispecie di cui al comma 2 dell'art. I l9 D.P.R. n.20712010, la Commissione all'unanimità
determina di ritenere prevalente la perceatuale di ribasso espressa in lettere indicata in
QUAITANTANOVEVIRGOLACINQUANTAPERCENTO, confermata in cifre parì a|49,50 %o.

Il Presidente procede all'apertura dell'offerta economica prodotta dal concorrente n.2 - ditta S.IL.CO
S.r.l. e dà lettura del ribasso offerto che risulta essere pari al36,3330/o.

Il Presidente procede all'apertura dell'offerta economica prodotta dal concorrente n.4 - ditta ARIS S.r.l.
e dà leftura del ribasso offerto, che risulta essere pari al38,84230/o.

Il Presidente procede all'apertura dell'offerta economica prodotta dal concorrente n.5 - ditta SEGNAL
SYSTEM S.r.l. e da lettura del ribasso offerto, che risulta essere pari al37,l18o/o.

La Commissione effettua ulteriore approfondimento normativo e rileva I'insussistenza della fattispecie
prevista dal comma 3 bis dell'art. 97 del D. Lgs 50/2016 - offerta anormalmente bassa (disposizione introdotta
dal D. Lgs 5612017 in vigore dal 20/05/2017), che prevede l'applicazione di detto criterio ove il numero delle
offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Ne deriva che non occorre procedere alla verifica dell'offerta più
bassa.

In funzione dei sopra indicati ribassi, il Presidente dichiara che la graduatoria della presente seduta di
gara è la seguente:

I " classificata: ditta SPERA'S S.r.l.
2o classificata: ditta ARIS S.r.l.
3o classificata: dina SEGNAL SySTEM S.r.l.
4o classificata: ditta S.IL.CO S.r.l.
Il Presidente, altresi, rileva che I'offerta percentuale di ribasso della ditta SPERA,S è anche più

conveniente per l'Amministrazione rispetto al prezzo offerto e che il soggetto offerente risulterebbe comunque
quello che ha prodotto l'ofÈrta più conveniente per l'Amministrazione anche prendendo in riferimento
I'importo in lettere indicato in EURoDICIANNovEMILANovECENTOTRENTANovE/27.

Pertanto la commissione propone l'aggiudicazione dell'incarico alla Ditta spERA,s S.r.l., con un
ribasso del 49,50% sull'importo di €. 37.503,50 incluse le spese ed escluso l'lvA e pertanto con un importo
netto di aggiudicazione di €. 18.939,27.

Il Presidente dà atto che l'aggiudicazione di che trattasi sarà formalizzata con apposito prowedimento,
una volta espletate le dowte verifiche di legge.

Alle ore l3:30 di o ggi 13/0612018 il presidente del seggio di gara dichiara chiusa la seduta.
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[,a documentazione prodotta dalle imprese partecipanti alla gara è depositata presso quesla stazione

appaltante.

Il presente processo verbale sarà sottoposto ad evidenza pubblica sul sito istituzionale dell'Autorita di
Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale r*rxw.adspmaresiciliaorientale.it

Letto, confermato, sottoscritto

F.to
Dott Ing. Riccrrdo Lentini

F.to
Dott.ssa Letizia Iacolino

F.to
Rag. Giovanni Semeroro
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